
JUNIOR 2 JUNIOR 2

JUNIOR 2  

Da un idea al mobile finito
From an idea to finished furniture

Prodotti e Servizi 2013-2014 
Products and Services 2013-2014

Via D. Alighieri, 7   31040 Meduna di Livenza (TV)   Telefono 0422 767128   Fax 0422 767745   junior2@junior2.it



Processes Obiettivi e  
Certificazioni

Aim and 
CertificatesLavorazioni

Junior 2 esegue lavorazioni su pannelli per scocche e ante mediante macchinari all’avanguardia. Oltre alla bordatura dritta, esegue 
lavorazioni su pannelli sagomati. Imballaggio e confezionamento effettuato in scatola o in termorettratile/termoretraibile.
_______________

Junior 2 performs work on panels for carcasses and doors through the use of advanced machinery. In addition to straight edging, Junior 2 performs 
work on shaped panels.

Junior 2 investe continuamente in nuove tecnologie e nella ricerca di materie prime. Il ns. obiettivo è la qualità totale e la soddisfa-
zione dei ns. clienti. A valore di questa tesi  abbiamo  i seguenti certificati:
_______________

Junior 2 continuously invests in new technologies and in the research for new materials. To demonstrate this thesis we have  the following certificates:
work on shaped panels.  The packing and the packaging is done either in boxes or in shrink-pack.

Servizi e 
Progetti

Services and 
Projects

Junior 2 collabora insieme ai propri clienti nella ricerca di materiali, soluzioni tecniche e nella industrializzazione dei propri modelli. 
Nel tempo,  per rispondere alle necessità  del mercato, abbiamo investito in linee di produzione flessibili in grado di dare un servizio 
al mercato sempre più esigente.
_______________

Junior 2 collaborates with its clients in the research of materials, in technological solutions and in the industrialization of its models. Through time, in 
order to respond to the needs of the market, we have invested in flexible production lines which are able to serve an ever-demanding  market .

Fondata nel 1978
60 operai

21000 mq coperti

4 unità produttive

Azienda e 
prodotti 

I nostri
numeri

Company and 
products

tradurre

Junior 2 specializzati nella produzione e commercializzazione di semilavorati e ante per mobili e la realizzazione e confezionamen-
to di mobili in kit.
_______________

Junior 2 is specialized in the production and commercialization of semi-finished panels and doors for furniture and in the realization and packaging of 
furniture in kits.

Established in 1978

60 employees

21000 m² covered

4 factories

10.000 mq 6.000 mq 2.500 mq 2.500 mq


